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Castelfranco, lì 19 giugno 2020

Ai docenti membri del Comitato di
Valutazione
Proff. Di Summa, Cavasin e Giacalone
Ai docenti in anno di formazione e prova
Zatta, Mendicino, Bracigliano
Ai docenti tutor
Discotto, Bragagnolo, Gavasso
Oggetto: Spostamento riunione Comitato di Valutazione per adempimenti conclusivi di cui all’anno di
formazione e prova
Causa impedimento imprevisto, la riunione del Comitato di Valutazione di cui alla Nota prot. 9102/08.06.2020,
prevista per lunedì 6 luglio 2020, è spostata a:
Martedì 7 luglio 2020
Bracigliano ore 8,30
Zatta ore 11,00 – Mendicino ore 12,00
Si conferma che i docenti in anno di formazione e prova depositeranno entro il 27 giugno il bilancio conclusivo ed
un piano di ulteriore sviluppo professionale, nonché una relazione dettagliata sulle attività svolte e sui laboratori
seguiti.
Anche i docenti tutor sono invitati a consegnare la loro relazione entro e non oltre sabato 27 giugno 2020.
I membri del Comitato potranno consultare la documentazione relativa all'anno di formazione e prova rivolgendosi
al Collaboratore del DS prof. Roberto Mondati che la detiene in custodia.
Considerato che il DPCM dell’11.06.2020 rende ora possibili le riunioni in presenza, si conferma che la riunione si
terrà in aula sufficientemente capiente della sede centrale - Villa Dolfin (Villarazzo), garantendo così il
distanziamento previsto dalle disposizioni vigenti.
Si ricorda che con delibere del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto, per le rispettive competenze, è stabilito
che la Commissione di Valutazione per docenti in anno di valutazione FIT sia composta dai medesimi membri del
Comitato di Valutazione. Ne consegue che la presente si configura anche come convocazione della Commissione di
Valutazione su percorsi di Formazione Iniziale e Tirocinio, e che i docenti interessati dovranno consegnare la
documentazione di cui al progetto di ricerca-azione e il portfolio professionale almeno cinque giorni prima della
data fissata per il colloquio.
Cordiali saluti.

